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IL FUNZIONARIO F.F. 

  VISTO  il CCNI del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale del   comparto scuola per l’a. s.  

2018/19; 

 VISTO  il Contratto Integrativo Regionale del 12.7.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

del Comparto scuola per l’a. s. 2018/19; 

 VISTO  l’art.7, comma 16 del CCNI che ha introdotto per l’a. s. 2018/19 la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria da 

parte di docenti sprovvisti  di titolo  di specializzazione,  purchè   stiano per concludere il corso di specializzazione sul 

sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio anche a tempo determinato su posto di sostegno. 

Ha precisato, inoltre,  che hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto 4 lettera g), lettera l) e lettera 

m) dell’art. 8 del CCNI;  
VISTI    i reclami  prodotti dai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.8 del CCNI diverse da quelle per le quali         il precedente 

art.7,punto 16 comma 2, riconosce la priorità nelle assegnazioni provvisorie, che  hanno   lamentato il mancato riconoscimento delle altre  

precedenze previste dallo stesso art.8;  

ACCERTATO che nelle operazioni di assegnazione provvisoria è stata riconosciuta ai docenti senza titolo  la sola priorità enunciata dal 2° comma   

del punto 16 e non anche le restanti precedenze  previste dall’art.8 del citato CCNI;  

 VISTA la disponibilità dei posti; 

           RITENUTO di dover  procedere, in autotutela,  all’accoglimento dei citati reclami e di estendere ai  docenti beneficiari delle precedenze di cui 

all’art.8 il riconoscimento di tale diritto;    

     D I S P O N E 

      Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, i sotto indicati docenti beneficiari di precedenze previste dall’art. 8 del CCNI sottoscritto 

il 28 giugno 2018, diverse da quelle citate nel comma 16  dell’art. 7 dello stesso CCNI,  sono assegnati per l’a.s. 2018/19  nella sede a fianco di 

ciascuno indicata: 

MARINO ANNA MARIA………………………………………….………………….……n. il 03/03/1962 (SA) 

               DA PTEE81301P  S.Rocco Cap. Pistoia - posto comune 

               A SAAA871009 IC Sant’Arsenio ……posto sostegno…………………………………………………………p.0 

               Precedenza prevista dal CCNI 

 

CAMERA CINZIA……………………………………………..………………..……………n. il 03/01/1965 (SA) 

               DA PZEE82402V  Baragiano (Potenza) - posto comune - 

               A SAAA8AY00C IC Capaccio Carducci Cap…… posto sostegno……………………………………………..p.0 

               Precedenza prevista dal CCNI 

   

RUGGIERO ROSA……………………………………………..………………….…………n. il 24/08/1970 (SA) 

              DA RMEE8B402G  Walt Disney  posto con metodo Montessori 

              A SAAA84700C Castel San Giorgio Cap…posto sostegno…………………………..………………………..p.0  

              Precedenza prevista dal CCNI 

 

  MURANO GERARDINA……………… …………..………..……………..………………n. il 26/05/1976 (SA) 

              DA BOEE818012 Livio Tempesta  - posto comune 

              A SAAA8AG00L IC Sicignano degli Alburni……posto sostegno……………..……   ……………………..p.6 

              Precedenza prevista dal  CCNI 

 

        Avverso le predette operazioni di mobilità, i docenti interessati possono esperire eventuale contenzioso ai sensi della normativa vigente.  

             I Dirigenti Scolastici degli istituti ove prestano attualmente servizio i docenti di cui sopra avranno cura di notificare agli stessi il presente 

provvedimento.                                                                

                         IL FUNZIONARIO F.F. 

                       Dott.ssa Filomena Chiariello 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 AGLI UFFICI TERRITORIALI DI PISTOIA- POTENZA 

 ROMA – BOLOGNA 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI 

-ALLE OO.SS.                         LORO SEDI 

-ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DELL’ECONOMIA 

 E DELLE FINANZE (ex Direz.Prov.le Tesoro) SALERNO 
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